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                                     XIII  Legislat ura ARS 
 
 
                             INTERROGAZIONE 
                            (risposta orale) 
 
 
 
   N. 448 - Iniziative  per  impedire la dispersion e del patrimonio  
  (v. nota) dell'Azienda autonoma Terme di Acireale. 
 
              Al  Presidente  della  Regione e all' Assessore per il  
           turismo, le comunicazioni e i trasporti,    premesso  che  
           l'articolo  23   della   legge   regiona le n. 10     del  
           27   aprile   del   1999  ha stabilito l a trasformazione  
           dell'Azienda  autonoma  Terme di Acireale in società per  
           azioni; 
 
              visto   che   il   commissario   arch .  Mangiaracina,  
           funzionario   della  Regione  nominato  per  avviare  il  
           processo  di  trasformazione,  è  stato sostituito da un  
           nuovo commissario l'avv. Garozzo, per es sere venuto meno  
           il rapporto di fiducia con l'Assessore; 
 
              preso   atto  che  a  seguito  di  se ntenza  del  TAR  
           favorevole al ricorso dell'arch. Mangiar acina, questi ha  
           ritenuto  di  essere ancora commissario straordinario e,  
           senza  alcun  invito da parte dell'Asses sore, ha ripreso  
           le sue funzioni; 
 
              osservato  che  il  persistente stato  di crisi in cui  
           versa  l'Azienda  termale  è  stato  agg ravato da queste  
           ulteriori  difficoltà  gestionali e oper ative, procurate  
           dalla stasi amministrativa determinatasi  in seguito alla  
           revoca  del  mandato  al  commissario st raordinario avv.  
           Garozzo; 
 
              rilevato che: 
 
              -  nel  frattempo  si  è  avuta  noti zia  che l'arch.  
           Mangiaracina,  quale  commissario  strao rdinario,  aveva  
           avviato   il  processo  di  trasformazio ne  dell'Azienda  
           autonoma delle Terme di Acireale, dividendo patrimonio e  
           funzioni  in tre società per azioni anzi ché in una unica  
           S.p.A.; 
 
              -  tale  smembramento  e  suddivision e indebolisce un  
           sistema  che  può  realizzare  economie  di scala in una  
           logica d'integrazione; 
 
              - inoltre, tale operazione finisce co ll'isolare parti  
           fondiarie  del  patrimonio,  realmente a ppetibili perché  
           suscettibili  di  operazioni  immobiliar i di consistente  
           valore, da parti funzionali alla vera e propria attività  
           termale  e quindi gravate da prevedibili  e onerosi costi  
           di gestione; 
 
              -  individuata  in  questa  procedura   la premessa di  
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           prevedibili  operazioni  speculative che  tradirebbero il  
           senso   della  legge  richiamata  e  dis perderebbero  un  
           patrimonio  di  grande  rilevanza  per  l'economia della  
           Sicilia, predisponendo tre realtà societ arie al di sotto  
           della  soglia  di  massa  critica  utile   a una proficua  
           gestione  e  a  sostenere la concorrenza  dei consorzi di  
           ben più solida consistenza; 
 
              per sapere: 
 
              - se non  ravvisi  la necessità di un  intervento che,  
           rassicurando  le maestranze e gli enti l ocali coinvolti,  
           ripristini  il  processo  previsto dalla  legge regionale  
           del 27 aprile 1999, n. 10, art. 23; 
 
              - se non  ritenga che vi siano suffic ienti motivi per  
           la nomina di  un nuovo commissario strao rdinario, con il  
           preciso compito  di assicurare il rispet to della volontà  
           del  Parlamento   siciliano    e   il  m antenimento  dei  
           requisiti  d'impresa  pubblica,  così  c ome  specificato  
           dalla legge di  recepimento della dirett iva Cee 93/38, e  
           per impedire che  si  scorpori  e disper da il patrimonio  
           dell'Azienda delle Terme di Acireale. 
 
              (Gli  interroganti   chiedono   lo   svolgimento  con  
           urgenza) 
 
              (20 febbraio 2002) 
 
                                  VILLARI - RAITI -  SPAMPINATO 
           ----- 
         - Con nota 4205 del 25 giugno  2002  il  P residente  della  
           Regione ha delegato l'Assessore per il t urismo. 

Note
       - Con nota 4205 del 25 giugno  2002  il  Pre sidente  della 
         Regione ha delegato l'Assessore per il tur ismo. � 
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